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IL PRESIDENTE

PRESO ATTO dell'impegno che ACI ha assunto da anni nella promozione ed attuazione di tirocini
formativi presso le proprie Strutture centrali e periferiche per favorire l'osmosi tra scuola e mondo
del lavoro;
CONSIDERATO il progetto del MIUR definito "alternanza scuola-lavoro" istituito tramite
L.5312003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinito dalla legge 13 Luglio 2015 n.
107, che prevede lo svolgimento di tirocini di studenti delle scuole medie superiori presso realtà
lavorative presenti sul territorio nazionale finalizzati ad arricchire la formazione degli allievi con
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
CONSIDERATI i tirocini curriculari previsti nel processo di apprendimento formale svolto
all'interno di piani di studio delle università;
TENUTO CONTO del numero crescente delle richieste di awio di tirocini presso le strutture ACI
avuto anche riguardo al processo di digitalizzazione che ha portato l'Ente ad essere una delle
pubbliche amministrazioni all'avanguardia nell'applicazione dei principi dettati dal nuovo codice
dell'amministrazione digitale;
RITENUTO necessario ottimizzare il processo di gestione amministrativa delle predette iniziative
attraverso la creazione di un sistema interno di deleghe specifiche alla sottoscrizione dei tirocini nei
confronti dei soggetti che, operando sul territorio, hanno una più diretta interlocuzione con le realtà
del mondo scolastico direttamente interessate all'attivazione delle iniziative in parola:

DELIBERA
il Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane è delegato a rappresentare legalmente l'Ente
per la stipula di convenzioni con le Università e con istituzioni scolastiche per l'awio di tirocini
formativi presso le strutture centrali e, in via residuale, presso le strutture territoriali.
I Dirigenti delle Direzioni Territoriali e delle Aree Metropolitane sono delegati a rappresentare
legalmente 1'Aci per la stipula di convenzione tra 1'ACI ed istituzioni scolastiche per l'awio di
tirocini formativi nell'ambito delle aree territoriali di propria competenza . I1 soggetto ospitante sarà
identificato con la struttura territoriale di riferimento.

